
ffi# COÀÍUì{E DI AÍON'TAGNAREALII
Città \{ettopolitana di ÀIessina

Atea Senízi Affari Genenli
( iliiti,) .\'en'ì.T -faLt,tii

l'ìa l-. l'lraduub C-F.: l{60Lr02rilEjl - PartÍr l.\'.,\.: rJDl5l4l|]Sjj - I 09+1-115:_i2 : LjL).l1 jli2j5
Situ inirri:t: t,-ntp.innittuijtii,tt:itL,,;,tt',ti-.!: -,:ttai::2tuiol'iiti,r1l,iliinnùiin;úìiL.t,.rtl:tìttti:.rt

DeterminazioneDirisenziate N.?A' 
"., 

JbNhAS

DEIERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 49 del 19/04i20'18 sono state assegnate le risorse,pari ad
'157,500,00 per tre annualilà, al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'attuazíone def programma
straordinario fìnalizzato all'ímpfementazione del servizio micro asilo nido comunale:
CHE il pfogetto educativo per le attività ordinarie prevede anche I'acqujsto di beni di consumo e
attrezzature destinate alvitto dei bambinì€ 6.666.67:
CHE con Determina Dirigenziale n.459 del 28/12120'18 si afndava alla ditta "ll Vestiere sas dí Campisi
Lorena &C.a" vìa Vittorio Emanuele, 30 98061 Brofo {ME} C.F. 0230228093/.. e si impegnava la somma
di euro 1.566,67 necessarie per la liquidazione delle fatture;
Viste la fattura n. 6 del27 JOSJ2O19 di euro1566.67, iva compresa presentata dalla ditta llVesliere sas di
Campisi Lorena &C.a" via Vittorio Emanuele, 30 98061 Brolo (lVE);
Visto I'esito del DURC prot. INPS n. 15383722 emesso in data 06/05/2019 con scadenza 03/09/2019
depositato agli atti d'ufficio. dal quale risulta la regolarità contributiva:
Visto il decreto legislativo 267./2000;
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Richiamato I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta ff Vestiere sas di
Campisi Lorena &C.a" via Víttorío Emanuele, 30 98061 Brolo (tulE) la fattura n. 6 del27l15l2o1g di
eúrol.56G,67, iva compresa di cuir
Euro 1,284.16 in fsvore della ditta "ll Vestiere sas di Campisi Lorena &C.a" via Vittorio Émanuele. 30
98061 Brolo (lvlE) C.F. 02302280834, mediante accredito $u conto corente che per la privacy viene
trasmesso all'uffìcio di ragioneria;
Euro 282.51 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vìgente normativa deìlo split-
payment;
Di imputare la relativa spesa cap.1g36i 0 codice 12.0'l-1 .03.01 .02.999 bilancio 2018:
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per íprovvedimenti di competenza, la liquidazione
awerrà dopo l'accreditamento della somrÍa da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Poljtiche Sociali
e del Lavoro - Dipartimento Regionale delJa Famjglia e delle Politiche Sociati.

ll Responsabile del Procedimento ll Sindaco/R



?ARERE PREVENTIT'O R$'6ÒI.4.RI TAi] E CORBEÎT4ZZÀ AJII.M'\tSÍRATIVA
OGGEÍTO: Liquidaz{one tàttura Ditta "lt \èstierc sas di Campisi Lorena &C.a.

CIG: 262265398C

!l sottoscrino Dott. Rosario Sidoti , Responsabì!c dell'Area AtIari Generali . esprime parere tàvorevole
sulla determinazione . ìn ordine alLa regolartà e correttezza amtninistrativa, ai sensi rjell art. 1,17-bis
comma l. de Dl.es 267,/:000.

R"rponr"tit" a*fi)o tffari cenerF+\ ,r /
fTJItl.\ {ch'

Data

2019

i ,i'.IgrCi.ST.. ,Ii6COLARITA'..(ONTAAÍLE:E.ATTEST, T{TT LA COPE*TL]A{ FINAIZI.IRIJ{

La sqttoscritta Doft.ssa Luria Tmglio, Respnnsabile dell'Area Economica Finanziaria, aì se.lsi dell'art.
f 83.comma 7' del D.Lgs.2ó7i2000 nonchd del !igente regolamento Comunate suj conrrDlli interni. !ista

APPONE il visto di regolatità contabile,tr Ir,{\'ORE\"OLE ( ovvero ) tr \AN jrl\,qB!!Qllj ed

ATTESTA la copertura finanzíaria con fe seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarnrente
registrati ai sensì dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267r?000:

Impegno
r 209,/18 , l8i 12.;2018 il.-566,61 1936

12.0 t- L03.01.02.999

Dù^ {1,a4 t Responsabile delll f,cononrico.Finanziaria
Dott.ssa ia l ruglio

VISTO DI COIVIPATIBILITA' FfONETARIA
Sì attesta la compatibilità del programma dei Dagamenti consÈguentí alla predctfa spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con lc regoìe di frnanza pubblica ( art.g comma i, lett.a), punto ? del D.l-.
?8i 2009 ).

,^,, Jt yltg llcipunubile dell' llconomico-[ìn*nziàrir
ia 'lnìSlr$


